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Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso il Convitto della Calza a Firenze (FI), Piazza della
Calza, n. 6 alle ore 14.30 del giorno 30 aprile 2015, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul se-
guente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre
2014; presentazione della relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, della relazione del
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di
Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti al risultato
di esercizio;

2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni inerenti
e conseguenti;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa de-
terminazione del numero dei suoi componenti, del
periodo di durata della carica, dei relativi compensi e
all’eventuale autorizzazione in deroga all’articolo 2390,
primo comma, del Codice Civile; deliberazioni ineren-
ti e conseguenti;

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei
relativi compensi;

Capitale sociale e diritto di voto
I l  capitale sociale di Eukedos S.p.A. è di Euro
24.592.511,84 rappresentato da numero 18.069.560
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società
non detiene azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea
In relazione all’intervento e al voto da parte degli azioni-
sti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità
all’art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998):

– ai sensi dell’art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998, la
legittimazione all’intervento in assemblea e all’eser-
cizio del diritto di voto è attestata da una comunica-
zione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall’in-
termediario autorizzato, in conformità alle proprie scrit-
ture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al ter-
mine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’as-
semblea (ossia il giorno 21 aprile 2015);

– coloro che risulteranno titolari delle azioni solo suc-
cessivamente a tale data non sono legittimati ad in-
tervenire e votare in assemblea;

– la comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’assemblea (os-
sia entro i l  27 aprile 2015). Resta ferma la
legittimazione all’intervento ed al voto qualora le co-
municazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamen-
tari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega
rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli interme-
diari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società all’indirizzo www.eukedos.it;

– la delega può essere notificata alla Società mediante
raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero
mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata eukedos@pec.it;

– come consentito dall’art. 10 dello Statuto sociale, la
Società non intende avvalersi della facoltà di designare
un rappresentante ex art. 135 undecies del D. Lgs. n.
58/1998;

– non sono previste procedure di voto per corrispon-
denza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima
dell’Assemblea
I soggetti legittimati all’intervento in assemblea, ai sensi
dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata

presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione
elettronica all’ indirizzo di posta certif icata
eukedos@pec.it, unitamente a copia della comunicazio-
ne prevista dalla normativa vigente al fine della parteci-
pazione all’assemblea comprovante la qualità di socio.
Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data ri-
sposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgi-
mento dell’assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti
sono invitati a presentare domande entro il secondo gior-
no di mercato aperto precedente la data fissata per l’as-
semblea (ossia entro il 28 aprile 2015).

Integrazione dell’ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere,
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso
(ossia entro il 31 marzo 2015), l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unita-
mente a copia della comunicazione prevista dalla nor-
mativa vigente al fine della partecipazione all’assemblea,
deve essere presentata per iscritto a mezzo raccoman-
data presso la sede sociale ovvero mediante comunica-
zione elettronica all’indirizzo di posta certificata
eukedos@pec.it, a condizione che pervenga alla Società
entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine
deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stes-
si soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui vie-
ne proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che
l’assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richie-
ste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quin-
dici giorni di calendario prima di quello fissato per l’as-
semblea. Contestualmente alla pubblicazione della noti-
zia di integrazione sarà messa a disposizione del pubbli-
co, nelle medesime forme previste per la documentazio-
ne relativa all’assemblea, la relazione predisposta dai soci
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del-
l’organo amministrativo. Si ricorda che l’integrazione non
è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea deli-
bera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori
o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125 ter, comma
1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti,
del periodo di durata della carica, dei relativi
compensi e all’eventuale autorizzazione di cui
all’articolo 2390, primo comma, del Codice Civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno si ram-
menta che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti di-
sposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la no-
mina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base
di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i can-
didati sono elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati –
in conformità con quanto previsto dalla normativa vigen-
te – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti
dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre
che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comita-
to per la Corporate Governance vigente, indicandoli di-
stintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della
lista. Le liste che contengono l’indicazione di tre o più
candidati dovranno altresì includere candidati apparte-
nenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al
genere meno rappresentato il numero di candidati richie-
sto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di
equilibrio tra i generi. Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano com-
plessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il
4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi dirit-
to di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla
Consob con delibera n. 18452 del 30 gennaio 2013. La
titolarità della quota minima di partecipazione è determi-
nata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate
a favore del socio nel giorno in cui le liste sono deposita-
te. La certificazione attestante la titolarità del numero di
azioni necessario per la presentazione delle liste può es-

sere prodotta anche successivamente al deposito delle
liste, purché entro il termine previsto per la loro pubbli-
cazione da parte della Società. Ogni socio, i soci aderenti
ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto con-
trollante, le società controllate e quelle sottoposte a co-
mune controllo ai sensi dell’articolo 93 del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possano presentare
né votare, direttamente, per interposta persona, o trami-
te società fiduciaria, più di una lista e che ogni candidato
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, do-
vranno essere depositate presso la sede della Società a
Firenze (FI) via B. da Foiano n. 14 oppure mediante co-
municazione elettronica all’indirizzo di posta certificata
eukedos@pec.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato
per l’Assemblea (cioè entro il 6 aprile 2015) e verranno
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale
nonché sul sito internet www.eukedos.it almeno 21 gior-
ni prima della data fissata per l’Assemblea (10 aprile
2015). I soci che intendano presentare una lista devono
fornire indicazione della loro identità e della partecipa-
zione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascu-
na lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura
e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione dalla l ista, l’ inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto
per le rispettive cariche e, qualora ne ricorrano i presup-
posti, del possesso dei requisiti di indipendenza prescrit-
ti dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal
Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato
da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha aderito.
Dovrà inoltre essere depositato per ciascun candidato il
curriculum vitae contenente un’esauriente informativa
riguardante le caratteristiche personali e professionali con
l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società. Le liste presentate senza
l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno
considerate come non presentate.

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione
dei relativi compensi.
I membri del Collegio Sindacale devono essere in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle
altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell’articolo 22 del-
lo Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad
altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresen-
tanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azio-
ni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come sta-
bilito dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio
2012. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale
ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il sog-
getto controllante, le società controllate e quelle sottopo-
ste a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs.
n. 58/1998, non possono presentare né votare, diretta-
mente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria,
più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una
per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l’altra per
i candidati alla carica di Sindaco Supplente; i nominativi
dei candidati sono contrassegnati da un numero progres-
sivo e sono comunque in numero non superiore ai com-
ponenti dell’organo da eleggere. Ogni candidato può pre-
sentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste,
sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono es-
sere depositate presso la sede della società in Firenze
(FI) via B. da Foiano n. 14 almeno 25 giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea (cioè entro il 6 aprile 2015) e
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale nonché sul sito internet www.eukedos.it almeno
21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea (10
aprile 2015), con la documentazione comprovante il di-
ritto di presentazione della lista. Le liste dovranno, altre-
sì, includere candidati appartenenti ad entrambi i generi,
in modo che appartengano al genere meno rappresenta-
to il numero di candidati richiesto dalla disciplina di volta
in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il de-
posito delle liste può inoltre essere effettuato mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certifica-
ta eukedos@pec.it ai sensi dell’art. 144-sexties del Re-
golamento Consob n. 11971/1999 unitamente alle infor-

mazioni che consentono l’identificazione del soggetto che
procede al deposito o alla trasmissione delle liste. Unita-
mente a ciascuna lista dovranno essere presentate pres-
so la sede sociale, entro il termine predetto: a) le infor-
mazioni relative all’identità dei soci che hanno presenta-
to la lista, con l’indicazione della percentuale di parteci-
pazione complessivamente detenuta; b) una dichiarazio-
ne dei soci diversi da quelli che detengono, anche con-
giuntamente, una partecipazione di controllo o di mag-
gioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di col-
legamento previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamen-
to Emittenti con questi ultimi; c) il curriculum vitae di
ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate
le caratteristiche personali e professionali dello stesso e
l’elenco con il calcolo del cumulo degli incarichi di am-
ministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso
altre società, nonché una dichiarazione dei medesimi
candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dal-
la legge e della loro accettazione alla carica ed ogni ulte-
riore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e
di regolamento. Almeno un membro effettivo e uno sup-
plente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel-
l’apposito registro. La titolarità della partecipazione com-
plessivamente detenuta è attestata anche successiva-
mente al deposito delle liste, purché entro il termine pre-
visto per la pubblicazione delle liste e cioè almeno ventun
giorni prima della data dell’assemblea (10 aprile 2015).
Qualora, alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero
soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra
loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies del Regolamen-
to Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo
giorno successivo alla scadenza del suddetto termine (13
aprile 2015). In tal caso, la soglia di partecipazione al
capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste,
è da intendersi ridotta alla metà, quindi al 2,25% del ca-
pitale sociale. In caso di mancata presentazione di liste,
ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomi-
na di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista,
l’Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. La
lista per la quale non sono osservate le previsioni di leg-
ge si considera come non presentata. Fermo quanto so-
pra indicato, i candidati alla carica di Sindaco devono
essere in possesso dei requisiti di professionalità, di
onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vi-
gente. Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali
eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento.

Informazioni per gli Azionisti
Per quanto riguarda la presentazioni delle liste, si invita-
no gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni con-
tenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del
26 febbraio 2009 (con particolare riguardo all’assenza di
collegamenti tra i soci di minoranza ed i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per numero di
voti). Ulteriori informazioni sono a disposizione degli Azio-
nisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto
anch’essa disponibile presso la sede sociale nonché sul
sito internet della Società www.eukedos.it.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato sul
sito internet della Società www.eukedos.it, nella sezione
Investor Relations “assemblee degli azionisti/2015”,
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info,
all’indirizzo www.1info.it, e pubblicato sul quotidiano “Ita-
lia Oggi”.  La documentazione relativa alle materie all’or-
dine del giorno sarà depositata presso la sede legale e
nelle modalità previste dalla vigente normativa, nonché
sul sito internet della Società www.eukedos.it nei termi-
ni stabiliti dalle norme vigenti. Gli azionisti potranno pren-
derne visione e richiederne copia.

Avviso agli Obbligazionisti
Si comunica ai portatori delle obbligazioni convertibili del
prestito denominato “EuKedos S.p.A. 2012-2016
convertibile 3%”, che ai sensi dell’articolo 8 lettera (d)
del regolamento del prestito obbligazionario convertibile,
sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l’assemblea sarà
sospesa la facoltà di conversione dei medesimi.

Firenze (FI), 20 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Iuculano


